Asilo nido “Girotondo”, Comune di Cavallino-Treporti

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL NIDO DURANTE I
CENTRI ESTIVI 2020
ACCOGLIENZA AL MATTINO (entrata dalle 7.30 alle 9.30):








Bambini e genitori entrano al nido secondo gli orari prestabiliti e concordati precedentemente;
seguiranno le indicazioni collocate negli spazi di entrata e uscita per evitare assemblamenti.
Eventuale breve attesa distanziata.
Il TRIAGE DI’INGRESSO . Ogni educatrice accoglie i 4-5 bambini del suo gruppo, che avranno
orario d’ingresso consecutivo. L’educatrice di riferimento del gruppo, aiutata da educatrice
“sovranumeraria”, accoglie i bambini/genitori fuori dalla struttura del nido in uno spazio
dedicato all’entrata, effettua il triage (misurazione temperatura con annotazione); i bambini,
salutato il genitore, verranno accompagnati dall’educatrice di riferimento in bagno per
effettuare il cambio di vestiario e lavaggio mani. Verrà compilato un registro di presenza di
chiunque sia presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di un eventuale
contagio da parte delle autorita' competenti.
I genitori porteranno al nido: un cambio di vestiario quotidiano; un paio di cambi da tenere al
nido, pannolini se necessari; eventuale ciuccio che verrà igienizzato quotidianamente dal
personale. Non sono ammessi altri giochi o oggetti personali.
Ogni gruppo di bambini con educatrice di riferimento si reca nello spazio assegnato, esterno o
interno (in caso di maltempo): segue l’accoglienza del gruppo successivo.

Al primo ingresso del Centro estivo, i genitori saranno invitati a sottoscrivere una autodichiarazione
avente la finalità di prevenire il contagio da Covid-19, in cui i genitori devono autocertificare che il
bambino:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di
stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non e' entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta nuovamente in caso di rientro del bambino dopo
un assenza maggiore di 3 giorni.

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE (dalle 9.30):
Secondo le indicazioni delle linee guida regionali (regione Veneto, decreto COVID-19 “Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni” del 29/05/2020
e nazionali (Decreto 11 giugno 2020), allo scopo di garantire il distanziamento fisico , le

attività ludico ricreative saranno svolte mantenendo piccoli gruppi costanti (stessi bambini ed
educatrice di riferimento), saranno svolte negli spazi esterni sotto forma di giochi individuali
(OUTDOOR EDUCATION); in caso di maltempo o caldo eccessivo verranno utilizzati i locali
interni del nido.
In relazione al fatto che i bambini escono da un periodo in cui sono rimasti a casa
esclusivamente con i genitori, è previsto un breve periodo di ri-ambientamento al nido (primo
o secondo giorno d’inizio del Centro estivo), in cui sarà consentito ai genitori di restare con i
bambini per un tempo limitato, finchè l’educatrice non lo riterrà più necessario.
OGNI SPAZIO ESTERNO E OGNI LOCALE INTERNO AVRA’ IN DOTAZIONE UNA CERTA
QUANTITA’ DI MATERIALI DI GIOCO, ad uso del singolo gruppo, divisi all’occorrenza dalle
educatrici in base all’età dei bambini ospitati in quel gruppo; in caso di uso di materiale da
parte di più gruppi è opportuna la disinfezione prima dello scambio. Verranno raccolti in un
contenitore quotidianamente igienizzato e al termine dell’attività in un altro contenitore per
essere igienizzati dal personale; per favorire le operazioni di disinfezione verranno scelti i
materiali più facilmente igienizzabili (per esempio: no peluche, oggetti in stoffa, piccole
costruzioni…).
Durante la mattinata è previsto:





Appello; momento delle canzoni e lettura di storie, in giardino.
Attività ludiche individuali in giardino: manipolazione di elementi naturali, giochi con
la sabbia e acqua, travasi, uso di moto a spinta, giochi con la palla, giochi di movimento
(percorsi, correre con le moto, gioco di nascondersi, rincorrersi, giochi con la musica).
Attività ludiche individuali all’interno: giochi strutturati a tavolino, come attività
grafiche, puzzle, chiodini o attività simili. Giochi di movimento accompagnati da
musica, percorsi motori. Anche in questo caso gli oggetti così come gli ambienti
verranno quotidianamente igienizzati; verrà praticato un costante ricambio dell’aria
all’interno degli ambienti chiusi.
Ad attività strutturate guidate dall’educatrice si alterneranno momenti di gioco libero,
rispettando tempi e necessità dei bambini e soprattutto le difficoltà di adattamento alla
vita del nido dopo mesi di sospensione del servizio.
Le educatrici, considerando l’età dei bambini e la conseguente limitata capacità di
autonomia raggiunta, non possono sempre garantire il distanziamento fisico dal
bambino; possono quindi utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e
dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica,
in primo luogo nel caso del cambio pannolino.
Ci sarà la possibilità di un cambio stanze settimanale per proporre ai bambini angoli
gioco diversificati, ampliando così gli stimoli educativi, sempre rispettando la corretta
igienizzazione dei materiali e degli spazi volti ad evitare la diffusione del contagio.





La MERENDA verrà consumata indicativamente a metà mattinata (dalle 9.30 alle 10.30
circa), quindi gestita in modo individuale da ciascun gruppo tenendo conto dell’orario
di arrivo del gruppo e delle necessità manifestate dai bambini.
Anche l’USO DEL BAGNO in mattinata sarà gestito in modo individuale da ciascun
gruppo, tenendo conto della turnazione con gli altri gruppi presenti e del tempo
necessario per svolgere l’igienizzazione del locale fra un gruppo di bambini e l’altro. Il
cambio dei pannolini sarà svolto dal personale utilizzando DPI e materiali per la pulizia
usa e getta.

USCITA (DALLE 12.00 ALLE 13.00):
TRIAGE D’USCITA: prima dell’uscita ogni gruppo di bambini verrà accompagnato in bagno;
ogni bambino effettuerà il cambio di vestiario, da riconsegnare ai genitori, la pulizia delle
mani e il controllo della temperatura (sempre annotando la temperatura rilevata).
Anche l’uscita sarà organizzata in modo da evitare assembramenti, quindi in modo
scaglionato con orari prestabiliti e concordati con i genitori. Eventuale attesa distanziata.

Bambino con sintomi sospetti:
Si raccomanda ai genitori di tenere a casa i bambini in caso di malessere e di contattare il
pediatra prima di frequentare il nido. Anche nel caso di genitore del bambino o convivente che
presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il servizio,
in attesa che il soggetto malato concordi con il medico curante le eventuali indicazioni e/o
accertamenti. Il rispetto di tale indicazioni rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore.
In caso di bambino che si trova già al nido e che presenta febbre superiore a 35,7, sintomi
respiratori e/o gastrointestinali, il soggetto sarà rimandato a casa e il genitore invitato a
contattare il medico curante. Si procederà poi come da indicazioni della regione Veneto
(punto 11 decreto “ COVID-19 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza 0-17 anni” del 29/05/2020).

